
Sabato  18 Maggio  -  Chiesa Parrocchiale 

Ore 18,30   Perissinotto Luisella e  Armando 

 Moretti Elisabetta e Bottos Arcangelo

 Azzano Italo  Segatel Tiziano

 Battiston Sergio (settimo)

Domenica  19  -  Chiesa Parrocchiale  -  V^ domenica di Pasqua

Ore 11,00  Vaccher Giacomo (ann) e Pavan Carlo

 Casonato Giovanni

Mercoledì  22  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30 Intenzione dell'offerente 

Venerdì  24  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  8,30   Turchetto Maria (ann)

Sabato  25  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30  Cesco Olivo, Giuseppe, Emilia e Bagnariol Italia

 Stefani Bortolo  Piccoli Maria Teresa

Ore 20,30 Santo Rosario presso la famiglia di Cester Lino e Garbin Bruna

Domenica  26  -  Chiesa Parrocchiale  -  VI^ domenica di Pasqua  

Ore  11,00  Mascarin Giovanni

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 7,30  (Rosario, Lodi e S.Messa) 
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 19,00
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Tel. 0434 648065  -  Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796  -  Osvaldo 340 1041425

Email redazione “La Colonna”:  info@parrocchiafagnigola.it

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)

    «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri». 

Nel tempo della Pasqua ci vengono consegnate da Gesù 
parole importanti. Parole che non sono solo delle intenzioni, 
ma nascono dalla sua stessa vita concreta. Egli, con la sua vita 
fraterna in mezzo agli uomini, con il suo amore dimostrato 
fino alla morte e con la sua grande fiducia in Dio, sigillata 
nella risurrezione dai morti, testimonia che quanto egli ci dice 
non è una filosofia in cerca di realtà, ma una realtà che 
diventa stile di vita. L’amore gli uni per gli altri è un compito 
che chiede l’impegno di una vita, ma è soprattutto un dono 
che riceviamo da lui. Grazie a lui e ai suoi santi sacramenti 
veniamo resi capaci di vivere anche noi, non come una 
filosofia, ma come realtà concreta, l’amore fraterno che ci fa 
essere suoi discepoli. 
Il tempo della nostra vita ci è dato per imparare a conoscere 
la realtà più vera per la quale siamo fatti, che è quella di 
vivere l’amore attraverso il nostro essere discepoli di Gesù. 
Solo dietro a lui, pur con slanci e cadute, possiamo imparare 
la concretezza dell’amore che non esclude nessuno e che 
chiede, invece, di considerare ciascuna creatura come un 
dono di Dio per me. Ci crediamo? Per davvero, ascoltando il 
vangelo di questa domenica, siamo certi che nell’amore gli 
uni per gli altri ci sia la fonte della nostra felicità, della felicità 
di tutti? Su quale strada ci muoviamo? Come siamo discepoli 
del Signore? Il vangelo è sempre attuale ed ha la forza di 
provocarci sempre, facendoci vedere la vita, quella vera, 
quella dove è l’amore, che ci sa aspettare, sa farci un’unica 
famiglia. 

n° 28  -  Anno C  -  V^ Domenica dopo Pasqua  -  19 maggio 2019

Don Maurizio Girolami



 

 

 

 


